
All’attenzione del 

Sindaco di Altamura 

- Palazzo di Città - 

 

 

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA AD ALTAMURA: CARENZA AULE PRESSO IL LICEO 

SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE FEDERICO “FEDERICO II DI 

SVEVIA”. INTERPELLANZA URGENTE. 

 

Gli scriventi ENZO COLONNA, consigliere comunale per il Movimento Cittadino Aria Fresca, e 

ROSA MELODIA, consigliera comunale per la lista Altamura con Piglionica, 

premesso che: 

- il Polivalente, struttura edilizia sita in via Parisi che ospita al suo interno più plessi 

scolastici, non soddisfa più le esigenze di una popolazione scolastica in continuo e 

crescente aumento; 

- le aule del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II di Svevia” sono 

gravemente insufficienti a soddisfare le numerose iscrizioni, che in questi ultimi anni 

sono aumentate in maniera costante, mettendo a repentaglio le normali attività 

didattiche e, per il prossimo anno scolastico, la stessa possibilità di accettare le 

iscrizioni di tutti gli interessati; 

- è inderogabile garantire il diritto delle singole famiglie ad iscrivere i propri figli nelle 

scuole che più soddisfino le loro aspettative, rispettando il dettato dell’articolo 34 della 

Costituzione italiana: “La scuola è aperta a tutti”; 

tanto premesso chiedono, con l’urgenza imposta dalla situazione, al  Sindaco: 

A) se e come intende farsi interprete della insostenibilità di tale situazione, in particolare 

sollecitando l’amministrazione provinciale a risolvere l’annosa questione, ad esempio, 

anche attraverso la ridefinizione, razionalizzazione e ridistribuzione di altri spazi idonei 

all’interno del Polivalente; 

B) a tal fine, se intende - come ritengono necessario gli scriventi - farsi tempestivamente 

promotore di un’iniziativa di raccordo tra rappresentanti dell’amministrazione 

provinciale e dirigenti delle istituzioni scolastiche cittadine; 

C) se intende altresì adoperarsi a verificare la disponibilità di idonei immobili di proprietà 

comunale e, quindi, a metterli a disposizione per far fronte alle esigenze didattiche del 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale Federico “Federico II di Svevia”. 
 
Altamura, 11 marzo 2014 

 

ENZO COLONNA ROSA MELODIA 

 


